N° 55 Reg.Gen.le

COMUNE DI BRANCALEONE
( Prov. di Reggio Calabria )
UNITA' OPERATIVA N° 1
SERVIZI: SEGRETERIA, SOCIALI, SCOLASTICI, COMMERCIO,
DEMOGRAFICI
DETERMINAZIONE N° 25
Assunta il giorno DODICI del mese di FEBBRAIO dell’Anno DUEMILAQUINDICI
OGGETTO : Programma manifestazioni Natalizie 2014 –Concessione contributo alla
PROLOCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO :
- che, l’Amministrazione Comunale con delibera di G.C. n. 106 del 20/11/2014 ha deliberato per la
realizzazione, direttamente o con la collaborazione di associazioni culturali del luogo, di
manifestazioni varie che consentano alla cittadinanza di vivere il Natale come momenti di gioia e
serenità propri di queste festività, demandando ai competenti Responsabili di Area l’adozione
di ogni adempimento gestionale al fine della realizzazione delle manifestazioni ;
- che a tal proposito, la Pro-Loco ha proposto a quest’Amministrazione un programma di
manifestazioni natalizie richiedendo la concessione di un contributo economico d €. 3.500,00 ;
DATO ATTO
- che in esecuzione della suddetta delibera, con determina n. 257 del 12/12/2014 si impegnava la
somma di €. 3.000,00 per la realizzazione delle manifestazioni natalizie come da programma
presentato dalla PROLOCO di Brancaleone ;
- che la suddetta Associazione in relazione al programma svolto ha trasmesso a questo Ufficio il
rendiconto delle spese sostenute ;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione del contributo in parola, dando atto che, giusto
quanto comunicato dal Presidente, la somma di €. 1.500,00 spettante al gruppo musicale
denominato “Gruppo balla balla la tarantella” per lo spettacolo musicale tenutosi il 20 dicembre,
dovrà essere corrisposta direttamente al Presidente del suddetto gruppo in quanto la richiesta di
pagamento è stata intestata direttamente a questo Comune ;

VISTO l’art. 107 del TUEL 267/2000;

DETERMINA
1) DI APPROVARE quanto in narrativa esposto che qui si intende essere riportato ;
2) DI LIQUIDARE, pertanto, all’Associazione Pro-Loco di Brancaleone, il contributo di €.
3.000,00 concesso a parziale sostegno delle spese organizzative per le manifestazioni incluse nel
programma “ Natale insieme 2014 “ , come segue :
- €. 1.500,00 alla PROLOCO - Cod. IBAN IT26K0760116300001007512153 ;
- €. 1.500,00 all’Associazione Musicale/Culturale “ B alla Balla a Tarantella Costa dei Gelsomini”
C.da Romeo – Casignana C.F. 90032300809 - Cod. IBAN IT06E0760116300001023838442 ;
3) DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i
provvedimenti di propria competenza pubblicandola all’Albo Pretorio per pubblicità notizie e sul sito
ufficiale del Comune ai sensi della legge 69/2009 –

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Rag. Lipari Salvatore )

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, a norma dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, introdotto con D.L. n.
174/2012 ;
Lì_12/02/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO

( Rag. Salvatore Lipari)
============================================================
SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
PARERE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, introdotto
con D.L. n. 174/2012 ;
N. IMP.___________CAP.____________( ) RR.PP. _______( ) CO –DEL__________________
N. LIQ.____________CAP.____________( ) RR.PP._______( ) CO – DEL__________________

Lì___________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

( Rag. Salvatore Lipari )

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni all’Albo Pretorio, ATTESTA che la
presente determinazione viene affissa, in data odierna, all’Albo medesimo e vi rimarrà
per giorni 15 consecutivi -

Lì_19/02/2015
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
( Anna Valastro )

